
SOGGIORNO MARE IN PUGLIA: OTRANTO 
Soggiorno relax nella costa del Salento! 
Dal 31 Agosto al 08 Settembre 
9 Giorni  - 790,00 € 
Quota Ragazzi in 3°  letto da 2 a 12 anni non compiuti - 460,00 € 
Quota Ragazzi in 3° letto da 12 a 16 anni non compiuti- 690,00 € 
 
Formula Soft All inclusive! Bevande incluse 
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran 
Turismo riservato via autostrada in direzione di Vicenza, Bologna, Ancona. Pranzo libero lungo il 
percorso. Continuazione del viaggio verso la  Puglia e sistemazione in hotel per trascorrere una 
notte di passaggio, prima di affrontare l’ultimo tratto verso il Salento. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso Otranto e arrivo a 
Conca Specchiulla. Pranzo in villaggio. Sistemazione nelle camere riservate ed inizio del 
soggiorno. 
 
DAL 3° AL 8° GIORNO Trattamento di soft all inclusive. Intera giornata di relax dedicata alle 
attività balneari. Durante il soggiorno verranno organizzate due escursioni; Otranto e Lecce 
(incluse nella quota). 
 
9° GIORNO Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio alla località d’origine. 
 
2 ESCURSIONI INCLUSE a OTRANTO e LECCE! 
 
QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (pasti a buffet 
in villaggio); 

 Trattamento con formula “soft all inclusive” che comprende: bevande alla spina durante i pasti 
(acqua, vino, birra, bevande analcoliche), consumo illimitato di acqua, bevande analcoliche, 
succhi, tè freddo, caffè espresso presso il bar a bordo piscina e snack-bar in spiaggia (a 
pagamento: bevande in bottiglia o lattina, alcolici e snack confezionati); 

 Animazione diurna e serale; 

 Spiaggia riservata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera (no prime file, posti non assegnati) - 
teli mare su cauzione; 

 Assicurazione medico/bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 260,00 per tutto il soggiorno (soggetta a disponibilità limitata); 

 I pranzi del 1° e 9° giorno; 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Visite ed escursioni facoltative proposte in villaggio; 

 Mance, extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 

 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 


